il sole e la torre
NOTIZIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SOLAROLO

ANNO XXIII - N. 1

In ottemperanza al decreto prefettizio che, il 27 marzo ha definito la data dei comizi elettorali, determinando l’entrata in vigore delle
norme sulla “Par condicio”, questo numero de “Il Sole e la Torre” non riporta articoli a firma di componenti del Consiglio Comunale attualmente in carica. L’entrata in vigore di questa norma era, di prassi, 45 giorni prima dalla data delle elezioni (e su questa data si era
programmato l’uscita del notiziario), con facoltà delle prefetture di anticiparla se ritenuto necessario. Purtroppo questa anticipazione
ci costringe ad adeguare l’impaginazione già definita. Abbiamo comunque ritenuto doveroso proseguire con la stampa, per consentire
alle diverse associazioni che hanno contribuito con i loro articoli di informare Solarolo delle loro attività.
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Aggiornamenti dall’urbanistica
Ci sono alcune novità nel campo dell’urbanistica per quanto riguarda il nostro
territorio. In particolare segnalo l’uscita
del bando esplorativo per l’eliminazione
di aree edificabili presenti nel PSC (Piano
Strutturale Comunale del 2010) e per i
quali i proprietari vorrebbero “tornare” a
destinazione agricola. Il bando è già stato
pubblicato, le domande dovranno pervenire entro il 18 maggio 2019 e prevede la
possibilità di richiedere che un area edificabile nel PSC diventi agricola.
Va detto che la finalità di questo bando
è puramente conoscitiva e non avrà comunque effetti immediati in quanto non
è prevista, a breve, la modifica del PSC.
Tali informazioni verranno però utilizzate e sfruttate per la redazione del nuovo
piano urbanistico generale (PUG) previsto dalla nuova legge regionale n. 24 del
21 dicembre 2017.
È in pubblicazione anche un bando che
consente di attivare in maniera più rapida e veloce alcune aree presenti negli
strumenti urbanistici (RUE, PSC) e che
non sono state sviluppate.
Il suddetto bando è previsto dalla nuova legge regionale e l’Unione della
Romagna Faentina ha deciso di offrire
tale possibilità. In pratica, per alcune
aree, in prossimità del centro abitato di
Solarolo, che non sono state ancora concretizzate con appositi piani o progetti,
è possibile attivarli con una procedura
un pò più veloce di quella normalmente

prevista. Altro capitolo riguarda invece il
progetto di variante al RUE (regolamento urbanistico edilizio approvato a fine
2017). La variante è stata pensata per
dare risposta ad alcune esigenze emerse
dopo l’ approvazione del RUE stesso.
In particolare, per quanto riguarda quelle
aree che vengono chiamate “Borghetti”,
sono state apportate alcune modifiche
volte a semplificare e ad economicizzare
la costruzione di nuovi edifici. Va detto
però che nei “Borghetti” come in generale tutte le aree rurali, la costruzione di
nuove case è dedicata in particolare ai
proprietari delle aree stesse.
Infatti le recenti leggi regionali (dal
2000 in avanti) hanno dato l’indirizzo di
limitare gli ampliamenti residenziali in
campagna a causa della scarsità di servizi (strade generalmente strette, assenza di piste ciclabili e di impianti fognari,
ecc). Da ultimo segnalo nuovamente
che, sempre a fine 2017, è stata pubblicata la nuova legge regionale sull’urbanistica che ora è in vigore e che presenta
alcune novità molto importanti.
A parte le modifiche agli strumenti urbanistici (adesso esiste solo il PUG piano
urìbanistico generale) da segnalare è il
principio della riduzione del consumo di
suolo.
La nuova legge privilegia il riuso delle
aree interne non ancora sviluppate, il
compattamento del perimetro abitato
e contrasta invece l’espansione resi-

denziale in campagna. Tale principio
è così importante che la nuova legge
richiede ai Comuni una espansione
massima del proprio perimetro urbanizzato del 3% (e non per tutti i tipi di
edificabilità).
Risulta evidente che alcune aree, adesso previste come edificabili nel RUE o
nel PSC, potrebbero tornare agricole
nel nuovo PUG.
L’Unione della Romagna Faentina cercherà di attivare il nuovo PUG entro il
2022 (data individuata dalla legge regionale), compatibilmente con le attività già programmate e, questa volta,
con un piano unico, valido per tutti i
Comuni.
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Anziani e giovani generazioni
per un futuro migliore
Con l’arrivo dell’anno nuovo e della buona stagione, le iniziative alla Residenza
“V. Bennoli” aprono le porte della struttura a nuove esperienze di accoglienza
e scambio con i ragazzi della comunità
solarolese, sia con i giovani studenti della scuola elementare, che con i ragazzi
più grandi. Negli ultimi anni la collaborazione con le insegnanti della Scuola
Elementare “Pezzani” ha favorito la possibilità di creare sempre nuovi appuntamenti di incontro fra i bambini delle
diverse classi ed i nonni (come li chiamano loro) che vivono in struttura. Anche
durante lo scorso anno scolastico, si sono
alternate giornate dedicate all’espressività con altre a carattere culturale: con
l’argilla che diventa terracotta si è lasciato spazio alla creatività manuale, mentre
il racconto dal vivo dei nonni sulle storie
degli avvenimenti vissuti a Solarolo ha
appassionato nuovamente i ragazzi più
grandi. Infine a giugno, con piccole gite
nel giardino della struttura e proposte
ludico-aggregative, i giochi di gruppo interattivi e le bolle di sapone giganti hanno allegramente coinvolto tutti i partecipanti, negli ultimi giorni di scuola.
Gli incontri sono stati coinvolgenti e positivi non solo per gli anziani, anche per
i ragazzi ed i loro insegnanti, tanto che
nell’anno scolastico 2018-2019 il progetto
“Anziani e bambini.. insieme si cresce e
ci si diverte” è stato inserito nel progetto
didattico della “Pezzani” e così -con l’arrivo
del carnevale - sono ripresi gli incontri. Il 1°
Marzo la 4°B ha partecipato ad un labora-

Scuola elementare “Pezzani”
1 marzo 2019
2

Consiglio Comunale dei Ragazzi
4 marzo 2019

torio espressivo per la creazione di addobbi di carnevale, mentre al martedì grasso
la 3°A si è divertita alla festa di Carnevale
della struttura, animata per la gioia di tutti
con le super-bolle di sapone di Barbara e le
maschere colorate dei bambini.
Il calendario del progetto prevede altri 8
appuntamenti fra marzo e giugno, per
dare la possibilità a tutte le classi interessate di essere accolte in struttura, conoscere i nonni e vivere giornate di scambio
e relazioni umane. Perché se le cose da
fare insieme sono tante, in realtà ciò che
conta davvero è l’incontro fra persone di
età molto diverse, lo scambio vitale dei
sorrisi e delle mani che spontaneamente
si prendono, l’ascolto delle parole sussurrate che stupiscono, la curiosità che lascia spazio alla gratificazione, l’energia e
le emozioni positive che faranno crescere
le nuove generazioni nel rispetto socia-

le di tutti. Anche Laura, raccogliendo le
considerazioni delle colleghe insegnanti,
commenta: “questi incontri sono un’occasione per scambiare esperienze, ascoltare racconti di ricordi, ma soprattutto
creare legami. Anziani e bambini sono
una ricchezza gli uni per gli altri”.
Un obiettivo condiviso dal Consiglio
Comunale dei Ragazzi di Solarolo, che anche quest’anno si è proposto al Bennoli con
3 giornate di incontro e un programma
interessante, che valorizza le capacità e gli
interessi di ciascuno, sia ragazzi che anziani:
la passione per il gioco della briscola, il racconto e l’ascolto delle storie di vita di una
volta paragonato alla realtà presente, la
musica e il canto per i saluti finali.
Bravi ragazzi, un bell’esempio per tutti di
impegno civile vissuto con il cuore!
Dott. Massimo Caroli
Presidente

Festa di Carnevale con la Scuola elementare “Pezzani”
5 marzo 2019
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Venerdì 8 marzo 2019
Giornata della donna, grande festa a Solarolo

La FNP - CISL Pensionati e lo SPI –
CGIL Pensionati di SOLAROLO hanno organizzato per Venerdì 8 marzo 2019 un pomeriggio in allegria al
Centro Sociale per Anziani “Vincenzo
Bennoli”, in cui sono ricoverati 38
Donne, 13 Uomini e svolgono un ottimo lavoro 39 Operatrici, alle quali
va un sincero plauso. Il pomeriggio è
stato allietato dal Trio musicale composto dal Maestro Giuseppe Proietti,
Maurizio Camorani e Giancarlo Sax;
poi merenda a base di ciambella, vino,
thè e succhi di frutta per tutti; inoltre è stata offerta la mimosa a tutte le
Donne ricoverate, alle Operatrici presenti e ai numerosi parenti intervenuti

alla festa, il tutto per non dimenticare le persone anziane e per portare la
presenza e gli auguri dei Sindacati.
L’Assemblea delle Nazioni Unite ha
indetto due giornate dedicate alle
Donne; il 25 novembre e l’8 marzo.
Nel 1999 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 25
novembre Giornata Internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le
Donne, in ricordo del sacrificio delle
tre sorelle Mirabel, assassinate nella
Repubblica Domenicana per ragioni
politiche. Questa giornata viene celebrata ogni anno in tutto il mondo
con il colore arancione. Solo in Italia,
il colore arancione viene spesso sostituito dal rosso lanciato da un artista
messicano. La data dell’otto marzo ha
un’origine più incerta, ma anche questa data è stata scelta dall’ONU come
Giornata Internazionale della Donna,
per ricordare sia le conquiste sociali
economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora vittime.
L’otto marzo, come sappiamo tutti,
viene festeggiato con la mimosa. In
occasione della giornata della donna
del 2017 l’ONU auspicò che nel mondo
fosse raggiunta una effettiva parità di
genere entro il 2030.
La FNP – Cisl Pensionati di Solarolo
ha raggiunto un’ottima collaborazio-

ne con lo SPI – CGIL Pensionati, per
un costante e continuo monitoraggio
sullo stato sociale del Paese e per alcuni momenti di festa coinvolgenti tutti
i paesani, come la tradizionale festa di
luglio ai giardini pubblici.
Solarolo è un piccolo paese di 4.416
abitanti, nel Distretto di Faenza, con
una storia che risale all’età del Bronzo.
Importanti scavi archeologici, iniziati nel 2006, hanno portato alla luce
reperti di diverse epoche storiche.
Durante la seconda guerra mondiale
gli abitanti di Solarolo soffrirono la
lunga sosta invernale del fronte sul
fiume Senio. Diversi sono stati gli episodi drammatici della seconda guerra
mondiale. Fra tutti si distinguono per
efferatezza l’eccidio di ponte Felisio
e quello della Torre della Rocca. Il 27
gennaio 2012 lo stemma del Comune
di Solarolo è stato insignito della
Medaglia d’Argento al merito civile in
memoria dei caduti per la libertà della
seconda guerra mondiale.
Un’ultima notizia che inorgoglisce gli
abitanti di questo Paese è l’avere dato
i natali a Laura Pausini, cantante conosciuta in tutto il mondo che si dice abbia
contribuito al gemellaggio di Solarolo
con l’importante e conosciutissima metropoli americana di Las Vegas.

Alessandro Zanotti
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Aiutiamo i Lions
nella raccolta di occhiali usati

Domenica 14 aprile 2019, dalle ore
8,30 alle 12,30 in piazza Gonzaga a
Solarolo, con il patrocinio del Comune
di Solarolo, il Lions Club Valle del Senio
effettua una raccolta di occhiali usati.
Questi saranno consegnati ad un laboratorio specializzato per essere lavati,

scelti, catalogati e preparati per chi ne
ha bisogno e non si può permettere di
acquistarne uno nuovo. In tal modo
gli occhiali donati continueranno ad
avere un fondamentale ruolo in successivi cicli di vita.
La raccolta degli occhiali usati, da
parte dei Lions italiani è giunta ormai
al suo 15 esimo anno e, grazie all’impegno dei suoi soci, si sono raggiunti
risultati significativi: a fronte di oltre
3,5 milioni di paia di occhiali ricevuti
ne sono stati consegnati come nuovi
oltre 1,5 milioni di paia.
Gli occhiali raccolti e donati aiutano a migliorare la qualità di vita di
bambini ed adulti a basso reddito

in tutto il mondo, in particolare alle
popolazioni povere dell’Africa, come
l’Uganda, il Mozambico e l’Etiopia
ma ahimè, da qualche anno, anche in
Italia.
I lions li raccolgono ma il grande merito va alle persone che hanno donato e donano cercando nelle proprie
abitazioni occhiali, che non possono
più servire e che sono dimenticati nei
cassetti.
L’appello che il Lions Club rivolge ai
Solarolesi è dunque: “Non gettarli!
Regalali a chi ne ha bisogno”.

Alessandro Zanotti

Il 6 maggio
riapre il Mercato del contadino
Il comitato del mercato contadino di Solarolo comunica ai cittadini la riapertura del mercato il 6 maggio
prossimo. Il mercato si svolgerà in Piazza Caduti, tutti
i lunedì, in orario pomeridiano dalle ore 16 alle ore 19.
I mercati contadini rispondono alla crescente domanda dei consumatori che chiedono qualità, affidabilità e
prodotti naturali che rappresentino il territorio, in una
logica di sostenibilità e tutela ambientale.
Saranno una decina i produttori che esporranno le loro
merci: dalle conserve al miele, dall’ortofrutta al vino.
Il mercato del contadino presenta molti vantaggi per
il consumatore: oltre a fornire prodotti di qualità, rispetta al meglio la stagionalità e garantisce l’origine
dei prodotti.
Lo scopo è fornire a produttori e consumatori un’opportunità per accorciare la filiera d’acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione
dei tempi tra raccolta e consumo, ed una riduzione
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dell’inquinamento atmosferico derivante dal risparmio
sul trasporto delle merci.
Il contatto diretto con i produttori permette di conoscere personalmente chi produce quello che mangiamo, ed è quindi luogo di incontro e confronto tra le
persone.
Vi aspettiamo il 6 maggio. A presto!

Il comitato del mercato
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Grande visibilità di Solarolo
nel mondo dell’Arte
La nostra Associazione, dalla sua fondazione nel 2011 si è sempre interessata
a tutte le manifestazioni culturali che
spaziano dalla letteratura, alla storia,
alla musica, all’arte in generale; è per
questa ragione che vogliamo sottolineare un avvenimento di portata internazionale che pone il nome di Solarolo in
primo piano nel mondo dell’arte.
Si è inaugurata l’8 marzo scorso a
Firenze in Palazzo Strozzi la prima mostra dedicata ad Andrea del
Verrocchio, uno dei più illustri rappresentanti del Rinascimento Italiano
dal titolo: “VERROCCHIO, il maestro
di Leonardo” che rimarrà aperta fino
al 14 luglio, per poi essere trasferita da settembre fino al febbraio
2020 alla National Gallery of Art di
Washington-DC – USA. La mostra è
curata dai Proff. Francesco Caglioti
e Andrea De Marchi e vi consigliamo vivamente, vista la vicinanza con
Firenze, di visitarla perché sono lì
concentrate splendide opere provenienti dai più grandi musei del mondo
ed è un’occasione unica per ammirarle
assieme.
Il legame di Solarolo con questa mostra deriva dal fatto che qui nella Sala
Consiliare è conservata una delle più belle

opere giovanili di Andrea del Verrocchio:
“La Madonna di Solarolo” che dal sec.
XIX a tutt’oggi è stata ampiamente studiata ed attribuita a diversi artisti del
Rinascimento di area fiorentina; nel catalogo della mostra, quest’opera è ampiamente descritta ed illustrata a pagina
intera e con foto dei particolari.
L’ultima e definitiva attribuzione, con
ampia valutazione critica si deve al Prof.
Francesco Caglioti (professore ordina-

rio di Storia dell’arte medievale presso
la Scuola Normale Superiore di Pisa)
studioso di scultura medievale e rinascimentale; dopo averlo contattato ed
incontrato, abbiamo avuto la conferma
che dedicherà ai Solarolesi un incontro,
nel prossimo autunno, che si svolgerà
nella Sala del Consiglio Comunale, davanti all’opera da lui così lungamnete
studiata.
I Cultunauti

Ricordiamo...
Brevemente ricordiamo, dopo le presentazioni dei libri “68 Quei giorni del
Maggio” racconti dei protagonisti, a
cura di Ivano Artioli di venerdì 1 marzo e “Nato in Gennaio” di Gaetano
Vece, con musiche di Roberto Bartoli
di venerdì 29 marzo, i nostri prossimi appuntamenti, che completeranno
la rassegna “RIVIVENDO IL PASSATO”,
saranno: venerdì 12 aprile l’incontro
con i due autori Fabio Mongardi col
libro “Il verme” e Paolo Casadio con
“Il bambino del treno” mentre venerdì
17 maggio concluderemo con due sorelle scrittrici Nadia e Lia Giberti che
rispettivamente presenteranno I loro
libri “La baracchina” e “Inevitabili bugie e mezze verità”.

Inaugurato il nuovo Atelier Digitale all’Istituto Bassi
Sabato 30 marzo è stato inaugurato l’Atelier Digitale, utilizzabile da tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo Bassi,
realizzato nella Scuola secondaria di I grado Ungaretti di
Solarolo. Si tratta di un’aula speciale, dove creare un ambiente per sviluppare competenze trasversali come l’autonomia, la collaborazione, la creatività, la manualità e competenze di cittadinanza attiva. L’atelier è dotato di un monitor interattivo, PC portatile collegato, una stampante a
getto d’inchiostro, una stampante 3D, sedie e banchi ergonomici per favorire le attività di flipped classroom, didattica attiva e peer to peer, tablet, software di introduzione
alla programmazione informatica (arduino e scratch) e kit
di robotica Mbot adatti alla scuola primaria e/o secondaria
di I grado. L’atelier è stato realizzato con fondi Pon e con
il supporto economico e tecnico del Comune di Solarolo,
oltre che con la collaborazione degli esperti di Fab.Lab di

Cotignola e la Palestra della Scienza di Faenza. Nel plesso Ungaretti si svolgono attività guidate dal prof. Piazza
Luciano e dalla prof.ssa Lombardi in orario curricolare ed
extracurricolare con alunni delle classi seconde e terze, in
particolare storytelling, videogiochi e robotica utilizzando
il linguaggio di programmazione Scratch.
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L’attività dell’A.S. Solarolese asd

L’attività sportiva della Asd SOLAROLESE
per il 2019, è praticamente iniziata il 9
Febbraio in coincidenza con la ripresa
dei raduni ciclistici amatoriali della Lega
Uisp Faenza-Imola. Come oramai di
consuetudine l’inizio della l’attività organizzativa del sodalizio “bianco-rosso“
è proseguita Domenica 17 marzo. Con
il Patrocinio del Comune di Solarolo,
è stata organizzata la partenza del
“G.P. Davide Cassani Giovani e Sportivi
Solarolesi”, gara ciclistica riservata alla
categoria Juniores che quest’anno è
stata intitolata “1° Memorial Giuseppe
Minardi”, in onore del nostro amatissimo campione solarolese purtroppo deceduto il 21 Gennaio 2019 alla bella età
di 90 anni.

Sono stati 117 i corridori che in rappresentanza di 8 regioni giunti da
ogni parte d’Italia hanno partecipato a quella che oramai è diventata la
corsa di apertura d’eccellenza per la
categoria Juniores. La manifestazione si è conclusa a Faenza in Piazza
del Popolo e ha riscosso la presenza di
molto pubblico. Il vincitore è stato il
veronese Davide De Cassan (Ausonia
Pescantina) che, dopo 88,6 km, sul traguardo di Faenza ha regolato in uno
sprint molto ristretto Lorenzo Pollicini
(Canturino 1902) e il piemontese
Damiano Valerio (GB Junior Team).
Per l’occasione, il Comune di Solarolo
ha preparato una targa speciale in
ceramica raffigurante “Pipaza” che
con addosso la storica maglia della ”Legnano” parte in bicicletta da
Solarolo. Durante la cerimonia della premiazione della gara, Stefano
Briccolani Vice-Sindaco di Solarolo e
i figli di “Pipaza” hanno consegnato la
targa al vincitore della competizione.
Quasi come se idealmente “Pipaza”,
una volta partito da Solarolo, avesse
raggiunto trionfalmente Faenza!
Solarolo, la Romagna ciclistica e non
solo, piangono Giuseppe Minardi detto “Pipaza” famoso anche per essere
stato il ciclista più anziano ad avere
indossato la maglia rosa al Giro d’Italia. Per l’appunto l’aveva messa il 22

Maggio 1954 vincendo la seconda
tappa, la Palermo-Taormina. La tenne
fino al 26 Maggio.
“Pipaza” è stato professionista dal
1949 al 1958, vincendo sei tappe al
Giro d’Italia e il Giro di Lombardia
1952. Per tre anni, 1951, 1952 e 1954,
fece parte della nostra Nazionale al
Campionato del Mondo. Nel 1951
fu secondo al Giro di Lombardia e
nel 1952 e 1953 arrivò secondo alla
Milano-Sanremo. Erano anni difficili,
l’Italia usciva da un conflitto terribile che aveva lasciato profonde ferite
all’interno della nostra società e del
nostro territorio. Lo vogliamo ricordare sia come uomo sia come atleta, poichè con le sue gesta, le sue imprese e
la sua determinazione ha lasciato una
impronta incancellabile di sport contribuendo a risvegliare fra gli italiani
un nascente spirito di rivincita.
Chi è quel solarolese che almeno una
volta non si è trovato a essere identificato con onore un concittadino di
“Pipaza”? Questo è appunto l’uomo
e lo sportivo Giuseppe Minardi, colui
che ha saputo nobilitare la tradizione
sportiva Solarolese.
Per questo e tanto altro, grazie
“Pipaza”.

Franco Gramantieri
Presidente
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L’Associazione Culturale Musicattivi
si scioglie

Dopo 8 anni di attività, è arrivato il
momento di fermarci. Purtroppo non
abbiamo più le forze per continuare
la nostra vita associativa. Speriamo di
essere stati una realtà positiva per la
nostra comunità e di essere stati utili
per tutti in tutte le occasioni in cui
siamo stati presenti.
Anche il SolarRock perciò è giunto al
termine. Otto edizioni di un festival
di musica rock e metal in un piccolo
paese, che ha portato band locali, nazionali ed internazionali nella nostra
piccola grande Piazza Garibaldi.
Ringraziamo chi ha accolto con entusiasmo questo arricchimento, magari
anche non apprezzando il genere o
non conoscendolo. Ringraziamo tutti
voi che avete partecipato: famiglie,
bambini, metallari e non… la nostra
piazza è sempre stata stupendamente
varia e forse è questo il risultato più
grande che abbiamo ottenuto.
Un pensiero anche per chi, pregiudi-

zialmente, ha cercato in tutti i modi
di interrompere questa manifestazione, senza magari nemmeno esserci
stato, ma sventolando tutti gli stereotipi tipicamente italiani verso questo genere.
Speriamo che aumentino le persone
che si danno da fare per la propria comunità, in QUALSIASI modo, e diminuiscano di pari passo i cittadini apatici o capaci delle sole critiche.
Questo non lo scriviamo solo per noi,
ma per tutte le associazioni che organizzano eventi a Solarolo, ben spesso
bersaglio di critiche gratuite.
L’Associazione Culturale Musicattivi si
scioglie.
Abbiamo perciò deciso di donare i nostri attuali fondi ad altre realtà con
obiettivi simili e importanti.
Partiamo dalle realtà più vicine al
SolarRock:
• IFMT di Imola: eventi su eventi di
promozione di band emergenti rock
e metal.

• Indigest Festival di Castel San
Pietro: festival gemello. Ogni anno
nel secondo weekend di luglio 3
giorni di musica con lo stesso spirito, stile, motivazioni del SolarRock.
Basta parteciparvi per capire perché abbiamo deciso di contribuire!
E poi:
• “L’incrocio dei sogni”, associazione
Onlus di Lugo esclusivamente costituita da ragazzi con disabilità che
mira ad una loro completa autonomia gestionale.
• Associazione “Volontari Solarolo
Monsignor Giuseppe Babini”: per
l’importanza e il bene che portano
alla nostra comunità. Aiutare coloro che aiutano chi è più in difficoltà
ci sembra uno dei modi migliori di
portare avanti idealmente lo spirito
della nostra associazione.
Grazie per questi otto anni.
Supportate la musica dal vivo e chi si
dà da fare nella vostra comunità!
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Sono i giovanissimi il futuro dell’Avis provinciale Ravenna.
Oltre la metá dei nuovi donatori nel 2018 ha meno di 35 anni.

I numeri confermano l‘importanza
delle attività di sensibilizzazione che
l’Associazione organizza costantemente nei confronti dei giovani, e che
nel 2019 si allargano anche al mondo
dell’Università.
AVIS Provinciale Ravenna traccia le
linee del 2019, partendo dai buoni risultati dell’anno appena concluso: non
solo a livello quantitativo, ma anche di
qualità delle donazioni. Sono sempre
più, infatti, i giovani che si avvicinano
all’Associazione, contribuendo in maniera sostanziale al raggiungimento di
importanti traguardi.
Dei 1.302 nuovi donatori che AVIS
Provinciale Ravenna ha accolto nel
2018, poco più del 50% sono uomini
e, per quel che riguarda il dato anagrafico, oltre la metà rappresenta una
fascia di popolazione di età compresa
tra i 18 ed i 35 anni (considerando
uomini e donne). Segnali positivi, che
danno conto della passione dei giovani per la solidarietà e l’altruismo.
Importante in questo senso è anche il
lavoro del gruppo giovani dell’Associazione e l’impegno costante con gli
studenti della provincia di ogni ordine
e grado (oltre 500 classi e 12mila alunni coinvolti lo scorso anno): nel 2018,
infatti, ben 414 ragazzi tra i 18 e i 19
anni si sono avvicinati alla donazione
effettuando la prova di idoneità e 86
di questi sono diventati nuovi donatori a tutti gli effetti.
La crescita più consistente si è registrata nei mesi estivi e in quelli di novembre e dicembre, che tradizionalmente nel nostro Paese rappresentano
periodi di forte flessione della disponibilità di sangue, poiché coincidono rispettivamente con l’assenza dei dona8

tori per ferie e con il picco influenzale;
al tempo stesso, si tratta di momenti
in cui le richieste di unità aumentano
fortemente, anche per un maggiore
afflusso di turisti sulla nostra riviera.
Che la donazione venga vissuta con
orgoglio e come un gesto libero, lo dimostra il fatto che molti dei donatori
si recano al punto di raccolta nei giorni festivi o negli orari non lavorativi:
si attesta infatti solamente al 22% la
percentuale di coloro che usufruiscono di un permesso retribuito dal lavoro
in occasione del prelievo, al contrario
del 28% di appena qualche anno fa.
“Questi numeri – afferma il presidente dell’AVIS Provinciale Ravenna,
Marco Bellenghi – testimoniano che
le scelte fatte, così come l’impegno
nei confronti dei giovani, pagano, soprattutto in un’ottica di lungo termine. Per questo nel 2019 vogliamo allargare ulteriormente le nostre collaborazioni, soprattutto nei confronti di
associazioni come ADMO e AIDO che
condividono con noi la promozione
della cultura del dono. Puntiamo anche a incentivare ulteriormente la donazione su appuntamento e a proseguire la costante ricerca di nuovi donatori per mantenere, o ancor meglio
aumentare, il numero dei nostri soci
ringiovanendo la nostra base sociale.
Il 2019 – prosegue Bellenghi – sarà
anche per noi un anno importante sul
fronte della donazione di plasma, in linea con la campagna lanciata da AVIS
Nazionale ‘Da quest’anno va di moda

il giallo’. Non dimentichiamo infine le
collaborazioni con realtà del territorio, oltre ovviamente alle attività di
sensibilizzazione, anche nelle scuole,
dove ormai giornalmente andiamo a
fare formazione, promuovendo solidarietà e stili di vita sani”.
Con l’intento di promuovere la donazione del plasma ci teniamo a divulgare l’iniziativa promossa da AVIS che
omaggia aperitivi a Lugo Faenza e
Ravenna per i donatori di Plasma.
La sezione di Solarolo ha avuto il piacere nel mese di Febbraio di ospitare
i donatori al pranzo in cui sono state
consegnate le seguenti Benemerenze:

BELLINI GABRIELE - Argento
BELTRANI GIANLUCA - Oro
BENINI ELIA - Rame
BEZZI MICHELE - Rame
CARANTI MARTINA - Rame
CARANTI VALENTINA - Rame
CARANTI VALENTINA - Argento
DALPRATO LUCIANO - Oro con Smeraldo
FABBRI NICOLÒ - Rame
FERRERA KLJZIA RITA - Rame
GRACI ANGELO - Rame
GRILLI MAURIZIO - Oro con Rubino
MARCHESE MAURO - Oro con Rubino
MINGOZZI SABRINA - Argento dorato
MUSCONI GIACOMO - Rame
ONNEMBO NICOLA - Argento dorato
RACCAGNI FABRIZIO - Argento
RIVALTA FILIPPO - Argento
ROTONDI ENRICO - Oro con Rubino
TOGNATI ANDREA - Oro con Rubino

Associazioni

Associazione Volontari Solarolo
Mons. Giuseppe Babini - O. N. L. U. S.
Da lunedì 25 marzo 2019 l’Associazione è operativa
nella nuova sede in Via Piave n.2, nell’immobile ex officina Melandri, donato dai coniugi Melandri Antonio e
Cicognani Anna Maria per onorare la memoria della loro
figlia Daniela.
L’Associazione ha provveduto a sistemarla e attrezzarla,
nel rispetto della normativa vigente.
La nuova Sede, in proprietà, è importante, ma per l’attività dell’Associazione resta la necessità di nuovi volontari
disponibili a svolgere tutti i numerosi servizi richiesti.
SONO NECESSARI NUOVI AUTISTI:
• per la consegna di pasti al domicilio di anziani
• per il trasporto della refezione ai bimbi delle scuole
• per la consegna e/o ritiro di ausili (letti, carrozzine, ecc.)
SONO INOLTRE NECESSARI NUOVI VOLONTARI:
• per svolgere attività di ufficio (accoglienza e registrazione delle richieste di servizi e registrazione dei servizi
svolti)
• il mantenere in ordine e funzionali gli ausili in deposito
• la consegna e/o ritiro di ausili (letti, carrozzine, deambulatori, ecc.)
• accompagnamento di persone

INFORMAZIONI:
PENSIONATI AL MARE E/O MONTAGNA:
Gli interessati sono invitati a prenotarsi in Sede, per potere organizzare al meglio il servizio.
Per le vacanze in Montagna si organizzeranno solo se vi
sarà un numero sufficiente di richieste.
5 X 1000
È il momento della scelta della destinazione del 5x1000
delle imposte sui redditi che già si pagano.
Al contribuente non costa nulla: per l’Associazione
Volontari Solarolo Mons. Babini vale moltissimo per fare
fronte alle spese per la gestione delle diverse attività: manutenzione e funzionamento automezzi e il probabile acquisto di un nuovo automezzo, in sostituzione di uno non
più idoneo.
Per la scelta a favore dell’Associazione Volontari
Solarolo Mons. Giuseppe Babini e sufficiente indicare
nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale
90012800397.

Luigi Mainetti
Presidente

Il 2019 ha già portato novità in casa
AVPC Solarolo
Lo scorso 16 marzo è stato inaugurato un nuovo spazio all’interno della biblioteca comunale di Solarolo.
Si tratta di una sala dedicata ai lettori più piccoli, realizzata grazie alle offerte devolute dalla famiglia di
Roberto Reali alla nostra associazione, e investite in questo progetto da noi fortemente voluto e di grande
portata per la comunità, per la condivisione di bimbi e genitori in uno spazio colorato e accogliente ricco
di spunti per crescere insieme.
Siamo molto orgogliosi di questo traguardo, di aver visto con i nostri occhi la gioia dei bambini arrivati
sabato in biblioteca, la commozione di molti, la soddisfazione dell’amministrazione comunale e della cittadinanza.
Sicuramente anche il nostro caro “Ugo” sarà fiero di tutti noi e di questo spazio a lui dedicato, lo sentiamo. Ci teniamo a ringraziare infinitamente coloro che si sono impegnati per aiutarci nella preparazione
della sala, in particolare il Sig. Ermanno Scarpa che ci ha offerto il servizio di imbiancatura.
Un’altra novità di quest’anno è la presenza della nostra associazione online.
Ora potete infatti seguirci su Facebook e, cliccando “mi piace” alla pagina AVPC Solarolo, resterete collegati alle nostre attività e informazioni utili. Per chi preferisse incontrarci offline ci trovate come sempre
ogni lunedì sera presso la nostra sede di piazza Gonzaga 1, per aggiornarvi sulle nostre attività e condividere insieme idee per il futuro.

Giulia Cortesi
Addetta stampa A.V.P.C. Solarolo
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L’importanza di chiamarsi “ANPI”

L’importanza di chiamarsi “ANPI”
sta nell’interagire sempre con la
Costituzione, per annullare le amnesie e l’indifferenza, e per affermare
la sovranità e la dignità dell’uomo,
come la Resistenza ha voluto ribadire. In un passato che, ci viene da
dire, non è poi così lontano, è stato
possibile disprezzare la pace talmente tanto da arrivare a provocare milioni di morti, e a considerare pochi
uomini superiori a molti, moltissimi
altri. Ma pare che, all’umanità, questa tragica esperienza non sia bastata. Lo vediamo tutti i giorni; troppo
spesso, se non sempre, consideriamo
questo nostro passato come se fosse “finito e sepolto”, mentre i suoi
echi in realtà sono ben udibili tutti
i giorni.
La Costituzione, così come l’ANPI,
è la casa di tutti coloro che amano
e si identificano nel suo Articolo 3:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale che, limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.”
Sappiamo da tempo che al mondo
non esistono “razze”, in quanto la
razza umana è solo una. Il nazismo
ed il fascismo hanno fatto credere alle popolazioni che esistessero
razze diverse proprio per poter affermare la superiorità di una di esse
rispetto alle altre.
Su questo è stato costruito tutto,
e all’essere umano è costato caro:
guerra, violenza, distruzione, negazione dei diritti e della dignità.
Sappiamo bene che esistono varianti
etniche, perché la nostra Terra non è
uniforme, ma è un magico territorio
con geologie diverse, e nel corso della storia l’uomo si è adattato ad esso
per poterci vivere al meglio. Donne
e uomini sono esteriormente diversi
perché, sul pianeta, il clima non ha

una distribuzione uniforme; le montagne hanno diverse altezze, i mari
differenti profondità…
Quello che ci differenzia è altro.
È qualcosa di intimo e di prezioso.
Sono i pensieri, gli amori e le emozioni che proviamo, le nostre sensibilità ed ideologie. Ma queste differenze ci arricchiscono... da esse nasce il valore degli individui e dell’umanità nel suo insieme. La proposta
della Resistenza e della Costituzione
è che la collaborazione, lo scambio e
la solidarietà possano renderci tutti
liberi e migliori. La pace, la felicità,
la giustizia e il rispetto per il nostro
pianeta...possono passare solo ed
esclusivamente attraverso l’armonia
fra i popoli.
Un amico educatore sostiene che
“solo da ciò che è fatto bene si impara”. Noi pensiamo che abbia ragione. Perciò insistiamo: vogliamo essere consapevoli della tragicità degli
errori commessi in passato per potercene liberare, e per costruire un
presente e un futuro di pace.

Mariarosa Venturi

Assemblea Annuale ed elezione nuovi organi dirigenti
Lo scorso 8 marzo si è tenuta l’Assemblea Annuale degli iscritti
alla Sezione ANPI “Toni Teodosio” di Solarolo, in occasione della
quale si è votato per eleggere i nuovi organi dirigenti locali. Qui di
seguito riportiamo i risultati emersi dalle votazioni.
COMITATO DIRETTIVO: Ivan Bassi, Vania Bellosi, Nicola Dalmonte,
Marco Fagnocchi, Giovanni Rambelli, Matteo Raspanti, Manuel
Sgalaberna, Alessandra Tampieri, Mariarosaria Venturi.
Supplenti: Benedetta Ravaglia, Maria Luisa Ranieri, Mario
Settembrini, Roberta Zoli.
COMMISSIONE DI GARANZIA STATUTARIA: Marco Morini, Fabio
Panzavolta, Luigi Verrillo.
Supplente: Virginia Liverani.
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Dal Comune

COMUNE DI SOLAROLO
Piazza Gonzaga, 1
e-mail: municipio@comune.solarolo.ra.it

PEC: pec@cert.romagnafaentina.it
CENTRALINO PASSANTE

0546/618411

SINDACO		
0546 618401
sindaco@comune.solarolo.ra.it
UFFICIO ASSESSORI

0546 618402

SERVIZIO ANZIANI,ADULTI, DISABILI
Assistente sociale (Antonella Zoli)
giovedì 9-12
0546 618404
antonella.zoli@romagnafaentina.it

SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA
SEGRETARIO GENERALE
0546 618452
Assistente sociale (Erika Linguerri) giovedì
segretario@comune.solarolo.ra.it
9-12
0546 618434
			erika.linguerri@romagnafaentina.it

SERVIZIO AFFARI GENERALI
PRESIDIO DI SOLAROLO

DIRIGENTE Dr. Pierangelo Unibosi
RESPONSABILE INCARICATO
Denis Saluci
0546 618421
denis.saluci@romagnafaentina.it
AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO-ALBO,
Cesarina Fontanelli
0546 618455
cesarina.fontanelli@romagnafaentina.it
municipio@comune.solarolo.ra.it

SERVIZI FINANZIARI PRESIDIO DI
SOLAROLO
DIRIGENTE dr.ssa Cristina Randi
RESPONSABILE
(Rag. Rita Randi )
0546 618431
rita.randi@romagnafaentina.it
Ufficio Tributi

0546 691382
0546 691390

SERVIZIO INFANZIA
SERVIZIO ISTRUZIONE
DIRIGENTE Dr.ssa Daniela Sistigu
RESPONSABILE SERVIZIO INFANZIA
Cristina Santandrea
0546 691658
cristina.santandrea@romagnafaentina.it
RESPONSABILE SERVIZIO ISTRUZIONE
Paolo Venturoli
0546 691671
paolo.venturoli@romagnafaentina.it
Istruttore (Raffaella Stella) 0546 618486
raffaella.stella@romagnafaentina.it

SERVIZI SOCIALI
DIRIGENTE Dr.ssa Daniela Sistigu

SETTORE DEMOGRAFIA E RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
PRESIDIO DI SOLAROLO
FAX. 0546/618458

DIRIGENTE Dr.ssa Chiara Cavalli
RESPONSABILE
Emanuela Giambattistelli
0546 618421
emanuela.giambattistelli@romagnafaentina.it

Referente per gli assegni di maternità e per
il nucleo familiare con 3 figli minori, REI, i
bonus energia elettrica, gas, acqua
Istruttore (Raffaella Stella) 0546 618486
raffaella.stella@romagnafaentina.it

STATO CIVILE, AIRE, GIUDICI POPOLARI,
UFFICIO STATISTICA
(Federica Pieri)
0546 618454
federica.pieri@romagnafaentina.it

Istruttore Cesarina Fontanelli 0546 618455
cesarina.fontanelli@romagnafaentina.it

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO,
ANAGRAFE CANINA, SPORTELLO CARTE
DI IDENTITA'
Domenica Mariani
0546 618451
urp@comune.solarolo.ra.it
domenica.mariani@romagnafaentina.it

ANAGRAFE, LEVA, SERVIZIO
ELETTORALE, AUTENTICHE DI COPIE
SERVIZIO CULTURA E SPORT
E FIRME, PASSAGGIO DI PROPRIETA’
AUTOVEICOLI
		
0546 618453
DIRIGENTE Dr.ssa Benedetta Diamanti		 (Morena Capucci)
morena.capucci@romagnafaentina.it
RESPONSABILE Gastone Ambrogio Bosio

POLIZIA MUNICIPALE
COMANDANTE Sabrina Fabbri
VIGILI URBANI
(Francesco Bellini)

0546 618461
3204379651
pmpresidiosol@romagnafaentina.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO
COORDINAMENTO SOLAROLO E
FAENZA EDIFICI
DIRIGENTE Ing. Barchi Patrizia
Responsabile
Geom. Marco Marchini
0546 618441
llpp.solarolofaenza@romagnafaentina.it
marco.marchini@romagnafaentina.it
Istruttore
geom. Elena Volta
0546 618443
llpp.solarolofaenza@romagnafaentina.it
elena.volta@romagnafaentina.it
Caposquadra
Ruggero Ragazzini
0546 618444
llpp.solarolofaenza@romagnafaentina.it
ruggero.ragazzini@romagnafaentina.it

POLIZIA MORTUARIA
0546 618453/454

SETTORE TERRITORIO - SUE
PRESIDIO DI
CASTEL BOLOGNESE E SOLAROLO
DIRIGENTE Arch. Ennio Nonni
RESPONSABILE Mauro Camanzi
Istruttore Barbara Albonetti 0546 618487
barbara.albonetti@romagnafaentina.it

UFFICIO CASA-ACER

tel. 0546 691522
Faenza che riceverà a Solarolo
tel. 0546 618434
di venerdì a settimane alterne
dalle ore 9 alle 11

BIBLIOTECA

tel. 0546 618471
fax 0546 618472
biblioteca@comune.solarolo.ra.it
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Il comune di Solarolo
augura Buona Pasqua a tutti i cittadini!

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
SETTORI E SERVIZI

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

Servizio affari generali
presidio di Solarolo

9.00 - 13.00

9.00 - 13.00
14.30 - 17.00

9.00 - 11.00

9.00 - 13.00
14.30 - 17.00

9.00 - 13.00

---

Servizi finanziari
presidio di Solarolo

9.00 - 13.00

9.00 - 13.00
14.30 - 17.00

9.00 - 11.00

9.00 - 13.00
14.30 - 17.00

9.00 - 13.00

---

Servizio infanzia
Servizio istruzione
Servizi sociali
Servizio cultura e sport

9.00 - 13.00

9.00 - 13.00
14.30 - 17.00

9.00 - 11.00

9.00 - 13.00
14.30 - 17.00

9.00 - 13.00

---

Anagrafe canina

8.00 - 11.00

8.00 - 11.00

8.00 - 11.00

8.00 - 12.00
14.30 - 17.00

8.00 - 11.00

---

Protocollo

9.00 - 13.00

9.00 - 13.00
14.30 - 17.00

9.00 - 11.00

9.00 - 13.00
14.30 - 17.00

9.00 - 13.00

---

Polizia Municipale

10.00 - 12.00

10.00 - 12.00

10.00 - 12.00

10.00 - 12.00

10.00 - 12.00

10.00 - 12.00

Settore lavori pubblici servizio coordinamento
Solarolo e Faenza edifici

9.00 - 13.00

9.00 - 13.00

9.00 - 11.00

9.00 - 13.00
14.30 - 17.00

9.00 - 13.00

---

---

---

---

9.00 - 13.00

---

---

Settore demografia,
relazioni con il pubblico e
innovazione tecnologica
Servizi cimiteriali

8.00 - 11.00

8.00 - 11.00

8.00 - 11.00

8.00 - 12.00
14.30 - 17.00

8.00 - 11.00

9.00 - 12.00*
per servizi
minimi

Biblioteca

14.00 - 19.00

14.00 - 18.00

chiuso

9.00 - 13.00
14.00 - 18.00

14.00 - 18.00

chiuso

SUE - Servizio Unico Edilizia

* Certificati anagrafici, carte d’identità, emergenza Polizia Mortuaria.

